NUOVE E AGGIORNATE TARIFFE PER SERVIZI A PAGAMENTO,
FORNITI DAL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI.

LA GIUNTA

PREMESSO
CHE il Servizio Biblioteche e Archivi (Settore Attività Culturali) è dotato di
apposito Regolamento, approvato dal C.C. nella seduta del 24 luglio 2008
(P.G. n. 45859/08, Verbale n. 26, Progr. N. 80);
CHE detto Regolamento, modificato all’art. 49 con successivo atto di C.C.
dell’11 ottobre 2010 (P.G. n. 71625/2010), è stato più di recente di nuovo
riformulato giusta deliberazione del C.C. del 14 dicembre 2015 (P.G. n.
99931/2015, Verbale n. 3, Progr. N. 139);
CHE la nuova formulazione dell’art. 49, riguarda i “Servizi gratuiti e a titolo
oneroso; autorizzazioni”, forniti su richiesta del pubblico e per i quali sono
previsti a volta la concessione gratuita, altre volte il rimborso delle spese, altre
volte ancora la corresponsione all’Ente di somme dovute per la pubblicazione
da parte di terzi di immagini di beni culturali, di proprietà comunale;
CONSIDERATO
CHE, sulla scorta di quanto previsto dal vigente Regolamento di Servizio,
occorre adesso provvedere all’esatta e aggiornata determinazione delle tariffe
relative ai servizi a pagamento;
VISTO l’art. 42, 2° comma, lett. F, del D.Lgs.n. 267/2000, con il quale sono

fissate le competenze degli organi in ordine alla determinazione delle tariffe
dei contributi locali e dei servizi pubblici;
SENTITO il Segretario Generale per quanto concerne la conformità dell’atto

alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti;
VISTI i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Biblioteche e Archivi in

ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità tecnica e contabile (art. 49 - 1 comma – D. Lgs. 18/8//2000 n. 267);
Con il voto favorevole di tutti i presenti ;

DELIBERA
1. di approvare le tariffe dei servizi erogati al pubblico presso il Servizio
Biblioteche ed Archivi, giusta art. 49 del vigente Regolamento, come
determinate nel Quadro in calce alla presente deliberazione, di cui fa parte
integrante e sostanziale;
2. di precisare che gli incassi relativi a tale servizio rilevante ai fini IVA,
verranno introitati nell’apposita risorsa istituita al Titolo 3° Categoria 01 –
539 così siddivisi:
- 00121- Biblioteca Ariostea-Proventi da vendite cataloghi, manifesti,
oggettistica museale, fotocopie ecc., presso la Biblioteca Comunale;
- 01081- Biblioteca Ariostea-Diritti di riproduzione fotografica di cose;
- 01119 - Archivi- Proventi per vendita da fotocopie;
- 01080 - Archivi-Diritti di riproduzione fotografica di cose;
- 01120 - Biblioteca Bassani- Proventi per vendita da fotocopie;
3. di precisare che il responsabile del procedimento è il dott. Enrico Spinelli,
dirigente del Servizio Biblioteche e Archivi;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.
134, 4° comma - D. Lgs. 18/8//2000 n. 267, con il voto favorevole espresso da
tutti i presenti alla seduta.
QUADRO TARIFFARIO
A) FOTOCOPIE E SCANSIONI DIGITALI:
fotocopia di formato A4 semplice (€ 0,20)
fotocopia di formato A4 fronte-retro, (€ 0,25)
fotocopia di formato A3 semplice, (€ 0,30)
fotocopia di formato A3 fronte-retro, (€ 0,35)
riproduzione digitale (scansione) A4 b/n (€. 0,20)
riproduzione digitale (scansione A3 b/n (€. 0.30)
spese postali prestito interbibliotecario (€ 4,oo)
spese postali prestito interbibliotecario internazionale (€ 8,oo)
spese postali per servizio domiciliare di fotocopie (€ 2,oo)
duplicazione dati su CD (€. 3,oo)
stampa da microfilm (€ 0,30)
scansione da microfilm (0,30)

B) DIRITTI DI PUBBLICAZIONE EDITORIALE
Fascia A - € 20,oo per ogni immagine, quando trattasi di pubblicazione a stampa (o su
diverso supporto, ad es. digitale), prodotta da piccole case editrici locali, a
distribuzione territoriale, cittadina o anche provinciale; ovvero con bassa tiratura
tipografica (ad es. fino a 500 copie); oppure con un prezzo di copertina di modesta
entità;
Fascia B - € 50,oo per ogni immagine, quando trattasi di pubblicazione a stampa (o
su diverso supporto, ad es. digitale), prodotta da editrice di livello regionale (oppure
da istituzioni accademiche, agenzie turistiche, testate giornalistiche, Mostre
temporanee etc.), con una connessa distribuzione di mercato; ovvero con tiratura
superiore alle 500 copie, ovvero con prezzo di copertina indicativamente fino a max €
100,oo;
Fascia C - € 70,oo per ogni immagine, quando trattasi di pubblicazione a stampa (o
su diverso supporto, ad es. digitale), prodotta da editrice di livello nazionale o
internazionale, con relativa diffusione di mercato; ovvero con tirature alte o di alto
costo.
Le stesse fasce tariffarie si praticano per ordinarie pubblicazioni di formato digitale, ad
es. utilizzabili per siti web, come anche per riprese cinefotografiche legate a
produzioni artistiche, di promoizione turistica, di informazione e di altro genere.

